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SAB 2 GIANICOLO 1 - LA PARTE CONOSCIUTA app. h. 10 v.le Trastevere davanti Ministero Pubblica Istruzione 
s.Pietro in Montorio: il tempietto gioiello del Bramante ritratto anche da Raffaello, la palla di cannone 
dell’esercito francese rimasta nel muro, “er Fontanone”: mostra dell’Acqua Paola, la storia di Righetto, 
dodicenne martire della Repubblica Romana-1849, Garibaldi erto a cavallo, disgustato volge il capo dal lato 
opposto al Vaticano. Nel XVII secolo il colle fu incluso nelle mura di Urbano VIII, chiamate appunto anche 
mura gianicolensi. Alle 12 il rituale colpo di cannone sparato dal terrazzo sottostante. 
L'uso non fu interrotto dall'Unità d'Italia, ma dalla guerra sì. Fu ripristinato il 21 aprile 1959, in occasione del 
2712º anniversario della fondazione di Roma.  
Così ne dava notizia il "Diario di Roma" del 30 novembre 1847: «A maggior comodo del pubblico, affine di 
ovviare al disordine che può non di rado arrecare il diverso andamento di tanti orologi in questa Capitale, 
per ordine superiore cominciando da domani un colpo di cannone tirato dal forte S. Angelo annunzierà 
ogni dì alla popolazione il vero istante e preciso del mezzogiorno, quale a punto dovrebb'essere in pari 
tempo indicato da tutti gli orologi ben regolati della città». 
Ora il cannone è un 105/22 Mod. 14/61, servito da personale dell'Esercito Italiano. 
 
 
DOM 3 TERME DIOCLEZIANO INGRESSO GRATUITO! App.h.9,00 all’ingresso in p.zza dei 500 
Roma prima di Roma, dalla terracotta al marmo, il chiostro michelangiolesco, l’oro e le monete, i mausolei 
ricostruiti, un’immersione nella Roma antica e… nella “piscina” di recente restaurata e aperta al pubblico. 
 
 
SAB 9 GIANICOLO 2 - LA PARTE SCONOSCIUTA App. h. 10,00 piazzale Garibaldi BUS 115 e 870 
Il monumento ad Anita Garibaldi, “sepolta” ai suoi piedi, di Mario Rutelli autore anche della Fontana delle 
Naiadi di p.zza della Repubblica (il volto di Nettuno ritrae Trilussa!), la Costituzione della Repubblica Romana 
in rilievo su grandi formelle, la Quercia del Tasso, il Faro donato dagli italiani in Argentina e i poco conosciuti 
chiesa e convento di s. Onofrio, tutt’ora un’oasi dove morì ormai folle Torquato Tasso. 
 
 
DOM 10 L’ISOLA TIBERINA e TRASTEVERE 1 App.to h.10,00 Largo Savelli fermata bus 63  
Rimane luogo di cura: qui isolati i romani curavano nel Tempio di Esculapio, dio della Medicina, sul quale 
verrà costruita la chiesa di s. Bartolomeo, sui gradini dell’altare è conservato il pozzo della Fonte del Tempio: 
visibili i suoi resti. Conservata nella sul muro una palla di cannone sparata dai francesi dal Gianicolo (1849 
Repubblica Romana). Periplo dell’Isola alla scoperta del tratto di chiglia di nave in travertino che ricopriva 
tutta l’isola: ancora visibili Esculapio e la testa taurina simbolo di Ercole dio protettore del commercio. 
L’antichissima chiesa di s. Benedetto in Piscinula, la torre dei Tolomei (“Ricordati di me che son la Pia” Dante, 
Inferno) s.Cecilia e la sorpresa di s. Francesco a Ripa. Sosta golosa all’antico forno che usa solo grassi vegetali. 
 
 
SAB 16 LE MURA da PORTA PIA a PORTA PINCIANA app.h.10,00 davanti al portale di Porta Pia. 
Tante le scoperte: la rarissima latrina pensile delle Mura Aureliane, la scomparsa Porta Salaria, la casa 
medievale e la stele del 12enne Sulpicio Massimo, lo Studio d’Arte all’interno delle Mura, gli Horti di Sallustio 
a 16 m. di profondità, la Porta Pinciana. Chiude la fontana per cani nella Via Veneto della Dolce Vita…  
 



DOM 17 TRASTEVERE 2 - IL PETROLIO A TRASTEVERE! App. h.10,00 p.zza Sonnino alla statua del Belli 
Birichinate del monumento, Castello degli Anguillara, S. Crisogono, S.Maria della Scala, l’Antica Farmacia, il 
Museo di Roma, s. Maria in Trastevere tra le più antiche chiese paleocristiane: qui nel 38 a. C. nella TABERNA 
MERITORIA, un ospizio per soldati romani, sgorgò improvviso un fiume oleoso per un intero giorno, vi sorse 
s. Maria in Oleum… Augusto vi aveva portato un’acqua non potabile per le sue naumachie che da Fons olidus 
(acqua impura) divenne fons olei… Il miracolo è anche effigiato nel mosaico dell’abside. 
 
 
SAB 23 LA CAFFARELLA - NINFEO DI EGERIA app. h. 10,00 ingresso L.go Tacchi Venturi (Via Latina) 
Si narra che nel Bosco Sacro Numa Pompilio incontrasse la ninfa Egeria, che gli suggerì la legge delle 12 tavole. 
Il detto Ninfeo di Egeria è quanto rimane delle rovine del Pago Triopio, vasta tenuta di Erode Attico; 
nell’abside ancora sgorga acqua di sorgente e fino al secolo scorso era stato adattato a locanda. La valle è 
ancora solcata dall’Almone, il fiume sacro dei romani. Agro Romano: nel superstite casale medievale 
fortificato ancora possibile acquistare prodotti della campagna. 
 
 
DOM 24 APPIA ANTICA: dal QUO VADIS a CIRCO MASSENZIO app. h.10,00 Metro CIRCO MASSIMO 
Il bus 218 ci porterà alla chiesetta sorta sul luogo ove si vuole che a s. Pietro in fuga da Roma apparisse Cristo 
che gli chiese “Quo vadis? “-Dove vai? E Pietro ritornò ove l’aspettava la crocefissione (s. Pietro in Montorio…) 
Un marmo votivo verrà considerato impresso dai piedi del Redentore e dedicata una chiesa sul sito del 
miracolo. Massenzio non farà in tempo a godere della villa e del Circo, e neanche verrà sepolto nel Mausoleo 
dinastico poiché annegato e disperso nel Tevere nella battaglia di Saxa Rubra che vede vincitore Costantino. 
Il Mausoleo ospiterà fino al secolo scorso un’osteria in cui rimangono affreschi di scarso valore. 

 

ULTIMO SABATO DEL MESE (23) anche: h.10 VISITA PONTE NOMENTANO E ADIACENZE, 
h. 15,30 CITTA’ GIARDINO-ANIENE la City Garden romana. 

 

 

TERME DIOCLEZIANO - PIANTA 
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TERME DIOCLEZIANO - RICOSTRUZIONE 

 

 

AULA OTTAGONA – TERME DI DIOCLEZIANO (EX PLANETARIO) 

(in foto sullo sfondo “Il pugile” di Lisippo, anni addietro ivi esposto) 
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